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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE DI 
PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DA UTILIZZARE IN CASO DI 

NECESSITA’ 
 

IL DIRETTORE PRO-TEMPORE 
 

in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 84 del 21.12.2021      
 

RENDE NOTO 
che è possibile da parte degli avvocati iscritti regolarmente all’ordine di presentare la propria 
manifestazione di interesse per l’inserimento in  un elenco da cui eventualmente attingere per il 
conferimento di incarichi esterni individuali (art. 7 c. 6 d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) in caso di 
necessità. 
 
Gli interessati possono presentare la loro candidatura direttamente all’ASP OPERA PIA 
LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI via Vanni, 23- Impruneta per raccomandata o per pec: 
direzione@pec.operapiavanni.it , allegando un proprio curriculum datato e firmato, evidenziando le 
esperienze ritenute significative per l’inserimento nell’elenco.  
 A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di massima gli ambiti professionali di 
riferimento: attività di assistenza, di rappresentanza e di difesa dell’ente nei giudizi davanti a tutti 
gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali, attività di consulenza legale e di assistenza 
legale stragiudiziali, espressioni di pareri su tematiche e problematiche inerenti l’attività dell’ASP.  
 
 Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti:  
1. di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati;  
2. di svolgere la libera professione di avvocato, con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e 
quale/i si chiede di essere iscritto;  
3. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività 
professionale;  
4. di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  
5. di non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l’AsP Vanni come 
previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense  
6. di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’AsP per tutta la durata del rapporto 
professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi eventualmente già assegnati e di non avere 
contenzioso in corso o di non averlo avuto, se non dopo che siano trascorsi due anni dalla 
cessazione del precedente mandato, per attività giudiziale e stragiudiziale, contro l’AsP, ai sensi 
dell’art. 68 del Codice Deontologico Forense. 
Resta inteso che al momento del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà essere in 
possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone procurati 
nell’esercizio delle proprie funzioni (RCT) per un massimale non inferiore a euro 1.000.000 per 
sinistro, euro 1.000.000 per persona ed euro 500.000 per danni a cose.  
La sussistenza dei requisiti dovrà essere dichiarata sotto la propria responsabilità ed in piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. n. 
445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli 
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articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  ASP si riserva in qualsiasi momento la verifica 
delle dichiarazioni rese dall’interessato sotto la sua personale responsabilità. 

 
 

 
La domanda dovrà  essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
direzione@pec.operapiavanni.it  indicando nell’oggetto della pec “MANIFESTAZIONE 
INTERESSE PER INCARICHI LEGALI” corredata da CV debitamente datato e firmato 
digitalmente, oppure con firma autografa con allegato un documento valido di identità.  
Alla domanda di manifestazione di interesse potranno essere allegati i titoli di studio e 
professionali in fotocopia, da elencare all’interno del curriculum o in separato elenco, che 
l’interessato intende produrre nel proprio interesse, purché dichiarati. 
In caso di necessità gli aspiranti verranno invitati mediante apposita richiesta ove verranno 
indicate le relative modalità. 
 
L’invio della domanda è ad esclusivo rischio dell’aspirante E DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 
12 DEL GIORNO 30 GIUGNO 2022. La presentazione della domanda di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia ed in particolare alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni previste per 
l’espletamento delle attività e dei compiti dell’avvocato. 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale al numero telefonico 055231111. 
 
 
                  F.TO Il Direttore pro-tempore 
             Dott. Mag. Franca Berti 


